
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03088
Del : 13/04/2012
Esecutivo da: 13/04/2012
Proponenti : Servizio Palazzo di Giustizia

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO: 

PRU LE PIAGGE REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO  VIA DEI 
CATTANI/VIA PISTOIESE - ULTERIORE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO  E 
DELEGA DELLA RESPONSABILITA’ DELLA PROCEDURA PER QUOTA ESPROPRI -  CIG 
0222427091

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n.34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio Triennale 2011/2013 e la Relazione 
previsionale e programmatica;

- con deliberazione G.M. n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
2011;

- nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2012,  con  deliberazione  GM 588/892  del 
29/12/2011  è  stato  autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  163  comma 3  del  D.Lgs.  267/2000  l’esercizione 
provvisorio e pertanto il Dirigente sottoscritto è autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria 
relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma nella misura come individuata dal PEG 
2011 ridotta del 15%.

Preso atto che:
− con  Del.  n°  406  del  13/05/2003  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  “Nuova  strada  di 

collegamento fra via Pistoiese e via dei Cattani – PRU Le Piagge – 1° Lotto funzionale” per un importo 
complessivo di  €  3.341.696,15; 

− che con D.D. n° 8862 del 2/10/2003 sono stati affidati i lavori di “Nuova strada di collegamento fra via 
Pistoiese e via dei Cattani – PRU Le Piagge – 1° Lotto funzionale” ed è stato approntato il relativo 
quadro economico;

− che l’opera risulta finita, attualmente in fase di collaudo ed il quadro economico dell’intervento risulta 
essere,  a seguito dell’affidamento dei lavori  di  ripristino alla Soc.  Silfi  Spa e ai relativi  allacciamenti 
elettrici, il seguente:
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Cod. opera 
'000804

Cod. opera 
'000805

Cod. opera 
'010122 TOTALE

a Per lavori al netto r.a.19,56% € 1.949.865,60 1.949.865,60

b
per  oneri  sicurezza  non soggetti  a 
ribasso d’asta

€ 126.000,00 126.000,00

c Totale lavori aggiudicati € 2.075.865,60 2.075.865,60
d Per IVA al 10% € 207.586,56 207.586,56
e Totale lavori € 2.283.452,16 2.283.452,16
f Per incentivo progettaz. € 19.374,00 19.374,00
g Per imprevisti (Iva compresa) € 0,00 0,00
h SNAM (protez metanodotto) € 21.382,90 21.382,90
i Praoil (protezione oleodotto) € 64.900,00 64.900,00
l Spostamento linee Telecom € 4.345,00 4.345,00

m Affidamenti Silfi per ripristini €. 5.132,94 5.132,94
n Delega allacciamenti elettrici €. 2.053,04 2.053,04
n TOTALE LAVORI € 2.400.640,04 2.400.640,04
o Per espropri € 112.064,45 1.144.975,13 21.701,00 1.278.740,58
p Incarichi professionali esterni affidati € 254.876,04 254.876,04
q A disposiz per incarichi esterni €. 18.801,48 18.801,48
r Integrazione Telecom €. 1.164,14 1.164,14
s IMPORTO COMPLESSIVO € 2.787.546,15 1.144.975,13 21.701,00 3.954.222,28

3% accordi bonari 84.150,00
TOTALE FINANZIAMENTO 2.871.696,15

Considerato che in data 07/03/2012, con nota prot. n.32097 mantenuta agli atti, il Direttore della 
Direzione  Patrimonio,  in  fase  di  transazione  a  seguito  di  un  ricorso  relativo  all’esproprio  dell’area  del 
secondo lotto  dei  lavori,  ha richiesto  l’accantonamento di  tutte le somme ancora disponibili  nel  Quadro  
Economico dei lavori per poterle utilizzare per l’acquisizione dell’area della porzione della strada realizzata 
da COESTRA;

Preso atto  che per poter procedere alla definizione delle somme ancora disponibili all’interno del 
QTE come sopra indicato, è necessario provvedere ad accantonare alcune quote che in fase di chiusura  
dell’opera sarà necessario impegnare, e più precisamente:

− accantonare la somma computata in €.72.363,30.= Iva al 10% compresa, segnalata dal collaudatore ai  
sensi  dell’art.  228  del  DPR 207/2010  relativamente  ad  alcuni  lavori  meritevoli  di  collaudo  ma non 
preventivamente autorizzati, in attesa delle valutazioni da parte della stazione appaltante;

− prevedere un accantonamento per l’integrazione dell’onorario al collaudatore, per un importo presunto di 
€.7.341,20.= esente Iva, in attesa delle opportune valutazioni;

− provvedere  ad  integrare,  per  quanto  riguarda  gli  incarichi  professionali  impegnati  ma  non  ancora 
liquidati, l’aliquota IVA dal 20 al 21%, per un importo calcolato in €. 189,84.=;

− accantonare la quota per  “Compenso Casa Spa” per la percentuale dello 0,7% dell’importo dei lavori e 
allacciamenti,  trattandosi  di  opera  finanziata  con  fondi  regionali  (L.493/93  art.  11  e  DCRT  265/96) 
soggetta  ad approvazione del QTE, quantificata in €.18.893,34.=;

Ritenuto opportuno pertanto provvedere a modificare il Quadro Economico dell’opera, relativamente 
al solo cod. opera 000804,  per poter provvedere a tutto quanto sopra riportato come segue:

Cod. opera 
'000804

Cod. opera 
'000805

Cod. opera 
'010122 TOTALE

a Per lavori al netto r.a.19,56% € 1.949.865,60 1.949.865,60

b
per  oneri  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso d’asta

€ 126.000,00 126.000,00

c Totale lavori aggiudicati € 2.075.865,60 2.075.865,60
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d Per IVA al 10% € 207.586,56 207.586,56
e Totale lavori € 2.283.452,16 2.283.452,16
f Per incentivo progettaz. € 19.374,00 19.374,00
g Per imprevisti (Iva compresa) € 72.363,30 72.363,30
h SNAM (protez metanodotto) € 21.382,90 21.382,90
i Praoil (protezione oleodotto) € 64.900,00 64.900,00
l Spostamento linee Telecom € 4.345,00 4.345,00

m Affidamenti Silfi per ripristini €. 5.132,94 5.132,94
n Delega allacciamenti elettrici €. 2.053,04 2.053,04
n TOTALE LAVORI € 2.473.003,34 2.473.003,34
o Per espropri € 116.228,25 1.144.975,13 21.701,00 1.282.904,38

p
Incarichi professionali esterni affidati 
+ integr Iva € 255.065,88 255.065,88

q A disposiz. per incarichi esterni €. 7.341,20 7.341,20

r Integrazione Telecom €. 1.164,14 1.164,14

s Compenso Casa Spa €. 18.893,34 18.893,34
t IMPORTO COMPLESSIVO € 2.871.696,15 1.144.975,13 21.701,00 4.038.372,28

3% accordi bonari 0,00
TOTALE FINANZIAMENTO 2.871.696,15

Preso atto che di tale modifica verrà redatto specifico Q.T.E. regionale da inviare all’approvazione;

Ritenuto pertanto di:
− accantonare la somma di €.72.363,30.= per imprevisti a disposizione per ulteriori lavori da riconoscere in  

fase di collaudo, imputando la somma alla voce”3% per accordi bonari” all’ imp. n .00/6265/32, che si 
ritiene di poter utilizzare in quanto l’opera è finita e non ci sono riserve iscritte in contabilità da parte  
dell’impresa; 

− ridurre l’impegno di spesa n.00/6297/14 attualmente di €.18.801,48.= a disposizione per incarichi esterni, 
di €. 11.270,44.= portandolo ad €. 7.531,04.=;

− di impegnare la somma di €.18.893,34.= quale compenso a Casa spa imputando la cifra come segue:
o per €.11.270,44.= all’imp n. 66/6297/14 sopra riportato
o per €.  7.622,90.= alla voce”3% per accordi bonari” all’ imp n .00/6265/32;

− di incrementare l’imp n. 00/6299/1 per espropri della cifra di €.4.163,80.= (per un importo complessivo di  
€. 116.228,25.=), imputando tale incremento alla voce”3% per accordi bonari” all’imp n .00/6265/32, 

Ritenuto opportuno delegare alla "Direzione Patrimonio" nella persona del Dr. Paolo Pantuliano, 
così come previsto dalle vigenti normative, la responsabilità della procedura  per la somma complessiva di 
€.116.228,25.= per  poterle utilizzare per l’acquisizione dell’area per la porzione della strada realizzata da 
COESTRA, come da loro richiesta;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
Visti gli artt. gli artt.107 e 183 D.lgs. 267/2000;
Visto il D.P.R.207/2010;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto l’art.85, comma 4, Statuto Comune di Firenze

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di  approvare le  modifiche  al Quadro Economico dell’opera necessarie per poter definire le somme 
ancora disponibili come da richiesta della Direzione Patrimonio, come segue:

Cod. opera 
'000804

Cod. opera 
'000805

Cod. opera 
'010122 TOTALE
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a Per lavori al netto r.a.19,56% € 1.949.865,60 1.949.865,60

b
per  oneri  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso d’asta

€ 126.000,00 126.000,00

c Totale lavori aggiudicati € 2.075.865,60 2.075.865,60
d Per IVA al 10% € 207.586,56 207.586,56
e Totale lavori € 2.283.452,16 2.283.452,16
f Per incentivo progettaz. € 19.374,00 19.374,00
g Per imprevisti (Iva compresa) € 72.363,30 72.363,30
h SNAM (protez metanodotto) € 21.382,90 21.382,90
i Praoil (protezione oleodotto) € 64.900,00 64.900,00
l Spostamento linee Telecom € 4.345,00 4.345,00

m Affidamenti Silfi per ripristini €. 5.132,94 5.132,94
n Delega allacciamenti elettrici €. 2.053,04 2.053,04
n TOTALE LAVORI € 2.473.003,34 2.473.003,34
o Per espropri € 116.228,25 1.144.975,13 21.701,00 1.282.904,38

p
Incarichi professionali esterni affidati 
+ integr. Iva € 255.065,88 255.065,88

q Per incarichi esterni + integr iva €. 7.341,20 7.341,20

r Integrazione Telecom €. 1.164,14 1.164,14

s Compenso Casa Spa €. 18.893,34 18.893,34
t IMPORTO COMPLESSIVO € 2.871.696,15 1.144.975,13 21.701,00 4.038.372,28

3% accordi bonari 0,00
TOTALE FINANZIAMENTO 2.871.696,15

2. di accantonare alla voce “Imprevisti”  la somma di €.72.363,30.= a disposizione per ulteriori lavori da 
riconoscere in fase di collaudo, imputando la somma alla voce ”3% per accordi bonari” all’  imp. n .
00/6265/32, che si ritiene di poter utilizzare in quanto l’opera è finita e non ci sono riserve iscritte in  
contabilità da parte dell’impresa; 

3. di  ridurre l’impegno di  spesa n.00/6297/14 attualmente di  €.18.801,48.= a disposizione per  incarichi 
esterni, di €. 11.270,44.= portandolo ad €. 7.531,04.= a disposizione per gli incrementi necessari agli  
incarichi professionali;

4. di impegnare la somma di €. 189,84.= per incremento Iva dal 20 al 21% (imputando la somma all’imp. 
00/6297/14 come sopra ridotto) come segue:
− per  €.115,50.=  a  favore  del  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Corsi,  integrando  l’imp.n.00/6297/7 

(benef.19088);
− per €. 74.34.= a favore del collaudatore Ing. Abruzzo, integrando l’imp.00/6297/8 (benef.35015)

5. di impegnare la somma di €.18.893,34.= quale compenso a Casa spa (cod. benef. 24550) imputando la 
cifra come segue:

− per €.11.270,44.= all’imp n. 00/6297/14 sopra riportato
− per €.  7.622,90.= alla voce”3% per accordi bonari” all’ imp n .00/6265/32;

6. di incrementare l’imp n. 00/6299/1 per espropri della cifra di €.4.163,80.= (per un importo complessivo di  
€. 116.228,25.=), imputando tale incremento alla voce”3% per accordi bonari” all’imp n .00/6265/32;

7. di delegare alla Direzione Patrimonio, nella persona del Dr. Paolo Pantuliano, la somma complessiva di 
€.116.228,25.= per l’acquisizione dell’area per la porzione della strada realizzata da COESTRA come da 
lorro richiesta.

 

Firenze, lì 05/04/2012
Il Responsabile Proponente

Alessandro Martelli
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 11/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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